
 

 

 

 

 

 

 

 

A.Cu.M.e ... 

Associazione Culturale Molochio e... Poesia, Musica, Spettacolo, Tradizione, 

Territorio Molochio (RC) 

 

Promuove la Terza Edizione 2023 

del Premio Letterario Internazionale 

 

ASPROMONTE Città di Molochio (RC) – Italia  
  

 

Con la collaborazione di 

 

 

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data  

del 20 maggio 2023 

 

 

Premiazione periodo Luglio - Settembre 2023  

che può essere anche on line per eventuali sopraggiunti problemi sanitari in 

ottemperanza alle disposizioni anti Covid19 

 

 

 

 

 

 

 

www.musicamia.it 



 

Rodolfo VETTORELLO - Poeta Operatore Culturale Presidente di Giuria. 
Carmelo CONSOLI - Saggista, Critico Letterario Presidente Onorario. 

Giuseppe MEZZATESTA - Presidente esecutivo (senza potere di voto) 

 

GIURATI:  

-  Stefano BESSI CARLONI, Scrittore, Poeta; 

-  Sabrina CECCARELLI, Cantante, Vocal Coach, Talent Scout; 

-  Rosa CHIRICOSTA, Docente, Scrittrice, Poetessa; 

-  Anna Maria DEODATO, Scrittrice, Poetessa; 

-  Maria Grazia FRANCESCHETTI, Poetessa;  

- Rita IACOMINO, Scrittrice, Poetessa, Operatrice Culturale; 

- Antonio MAGLIO, Poeta, Docente, Laureato in Scienze Religiose; 

- Maurizio MANAGO’, Direttore d’Orchestra, Musicista. 

- Luciano MANFREDI, Scrittore, Poeta; 

- Anna MONTELLA, Scrittrice, Operatrice Culturale e della Comunicazione;  

- Rocco POLITI, Diacono, Operatore sociale; 

- Marina PRATICI, Saggista, Poeta, Critico letterario; 

- Francesco RAINERO, Cantautore, Musicista. 

 

 

Consulenza e Comunicazione: Anna Montella  

www.annamontella.weebly.com  

 

Supporto Tecnico Informatico: Michele Paolella 
 

 

 

http://www.annamontella.weebly.com/


 

REGOLAMENTO 

 

 

Parte I Poesia  

Parte II Musica  

 

Il Premio si compone in due parti e si articola in più Sezioni tutte a tema libero. 

* Per tutte le sezioni: è obbligatorio compilare la Scheda di Partecipazione in calce 

L’iscrizione al concorso è aperta agli autori di qualsiasi nazionalità. 

L’adesione da parte dei minori deve essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà. 

 

Non saranno ammessi i testi che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le 

istituzioni; cioè che contengono elementi razzisti, sessisti, pornografici, di offesa alla morale, 

d’incitamento alla violenza, alla discriminazione, all’odio e trattano argomenti di propaganda 

politica.  

Le opere classificatesi al primo posto nelle sezioni d’iscrizione della Edizione 2021, 2022 non 

possono essere iscritte per tre concorsi di seguito nella stessa sezione. 

 

NOTA IMPORTANTE 

   Parte I Poesia: 

- Per EDITO si intende un’opera già pubblicata con editore o in proprio (self publishing) dal 2010 

in poi; 

- Per INEDITO si intende un’opera mai pubblicata con editore o in proprio (self publishing); 

- Le opere inviate potranno avere già ottenuto riconoscimenti in altri analoghi premi letterari. Tutti i 

diritti di copyright delle opere presentate devono essere, però, interamente detenuti dall'Autore o 

dagli Autori sollevando, dunque, l’organizzazione del concorso da ogni responsabilità. 

L’inserimento in altre raccolte non è motivo di esclusione. 

   Parte II Musica: 

Per brano Inedito si intende un brano scritto dall’artista e/o da autori in gara (può 

considerarsi Inedito un brano già pubblicato sui digital store interpretato dallo stesso Artista che lo 

propone in gara). 

La Sezione G Scuola è riservata alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni della Piana di 

Gioia Tauro (RC) e ad altri istituti anche di sede estera invitati dall’Associazione Culturale Acume. 

 

 

Parte I Poesia  

Sezione A Poesia Singola Inedita a tema libero in lingua italiana  

Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com 

Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa 

Inviare fino a tre liriche ciascuna di lunghezza massima di 36 righe, rientrante se possibile in una 

pag. Formato A4, in unico file con le liriche anonime e con il solo titolo. 

 

Sezione B Narrativa Inedita a tema libero in lingua italiana  

Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com 

Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa 

 

Inviare Copia di un solo racconto o di un solo saggio, in lingua italiana, di lunghezza contenuta in 

3/4 cartelle o pagine di formato A4 in formato anonimo con il solo titolo.  

 

Sezione C Poesia Libro Edito a tema libero in lingua italiana  

Inviare una copia del libro in formato .pdf via e-mail: acumepremio@gmail.com  

Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa 



 

Sezione D Vernacolo - Poesia dialettale Inedita a tema libero con traduzione del testo in italiano.    

Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com 

Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa 

 

Inviare fino a tre liriche in qualsiasi dialetto con traduzione dei testi in lingua italiana ciascuna di 

lunghezza massima di 36 righe, rientrante se possibile in una pag. Formato A4, in unico file con le 

liriche anonime e con il solo titolo. 

 

Sezione E RELIGIOSA. Poesia Inedita in italiano o dialettale a tema libero con traduzione del 

testo in italiano 

Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com 

Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa 

 

Inviare fino a tre liriche in italiano o in dialetto (con traduzione in lingua italiana); ciascuna di 

lunghezza massima di 36 righe, rientrante se possibile in una pag. Formato A4, in unico file con le 

liriche anonime e il solo titolo e la traduzione.  

 
Sezione F INTERNATIONAL. Poesia Inedita a tema libero in qualsiasi lingua straniera con 

traduzione del testo in italiano  

Section F INTERNATIONAL Unpublished poetry on a free theme in any foreign language with 

translation of the text into Italian 

 

Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com     

Indicare in oggetto: Cognome, nome e sezione/i per cui si partecipa  

 

Sending .docx .doc (word) format via e-mail: acumepremio@gmail.com 

Indicate in the subject: Surname, first name and section/s for which you are participating 

 

Inviare fino a tre liriche in qualsiasi lingua straniera con traduzione del testo in italiano; ciascuna di 

lunghezza massima di 36 righe, rientrante se possibile in una pag. Formato A4, in unico file con le 

liriche anonime e il solo titolo e la traduzione.  

 

Send up to three lyrics in any foreign language with translation of the text into Italian; each of a 

maximum length of 36 lines, fitting if possible into a page. A4 format, in a single file with 

anonymous lyrics and only the title and translation. 

 

 

Sezione G SCUOLA. Riservata alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni della Piana di 

Gioia Tauro (RC) e ad altri istituti anche di sede estera invitati dall’Associazione Culturale Acume 

La selezione delle poesie sarà a cura dei docenti che provvederanno essi stessi all’iscrizione 

gratuita.  

 

Inviare una raccolta di cinque Poesie inedite, cadauna da singolo autore, a tema libero in lingua 

italiana. 

Invio formato .docx .doc (word) via e-mail: acumepremio@gmail.com      

Indicare in oggetto: Nome Scuola - Sezione G Scuola. 

 

Inviare, indicando il titolo, la raccolta di cinque poesie in italiano, cadauna da singolo autore, di 

lunghezza massima di 36 righe ricadente se possibile in una pagina A4, ciascuna di lunghezza 

massima di 36 righe, rientrante se possibile in una pag. Formato A4, in unico file con le liriche 

anonime e il solo titolo e la traduzione.  

Indicare in scheda d’iscrizione il nome della raccolta, i titoli delle poesie e i singoli autori. 

 

 

 



 

Sezione H MUSICA SENZA LIMITI DI ETA’ riservata ad autori, cantanti, cantautori e 

compositori. 

 

Invio testo in formato .doc (word) oltre al file brano musicale in mp3 via e-

mail: acumepremio@gmail.com  

Indicare in oggetto: Cognome, nome e Sezione di riferimento 

 

ALLEGARE Testo in forma anonima col solo titolo, Copia bonifico, file MP3 in forma anonima 

con esecuzione e registrazione, anche semplice, e copia documento dell’Artista che la presenta al 

Premio. 

Compilare l’apposita scheda di partecipazione Sez. Musica Indicare anche nome e cognome 

dell’interprete o degli interpreti, dell’autore del testo, del/dei compositore/i  

Il brano proposto potrà essere anche eseguito da un vostro interprete di fiducia, senza limiti di età, 

tenendo conto che il brano verrà valutato dalla Giuria votando il testo, l’interpretazione e la 

composizione e dalla somma dei tre elementi si formerà la classifica.  

  

REQUISITI DEL BRANO DA PRESENTARE 

Il brano scelto dovrà avere una durata massima di 4,30 minuti. 

Dovrà essere in lingua italiana. 

Non saranno ammessi i brani che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le 

istituzioni; cioè che contengono elementi razzisti, sessisti, pornografici, di offesa alla morale, 

d’incitamento alla violenza, alla discriminazione, all’odio e trattano argomenti di propaganda 

politica. 

Per brano Inedito si intende un brano scritto dall’artista e/o da autori in gara (può 

considerarsi Inedito un brano già pubblicato sui digital store interpretato dallo stesso Artista che lo 

propone in gara). 

I vincitori riceveranno comunicazione via email, attraverso i social ed il sito 

www.acumeassociazioneculturale.weebly.com         

 

 NOTA IMPORTANTE 
-  Le opere di qualunque sezione potranno avere già ottenuto riconoscimenti in altri analoghi premi 

letterari. Per le sezioni dell’inedito, si potranno presentare anche opere già premiate, ma che non 

abbiano avuto regolare pubblicazione editoriale, non abbiano cioè comportato la cessione dei Diritti 

d’Autore. L’inserimento in antologie non è motivo d’esclusione. 

Qualora le condizioni finanziarie lo permettano potranno essere assegnati ulteriori riconoscimenti 

oltre quelli previsti.  

L’associazione ACUME al di là del parere della Giuria si riserva la possibilità di assegnare a suo 

insindacabile giudizio degli ulteriori riconoscimenti ad opere ritenute meritevoli.  

 

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata alla data del 20 maggio 2023. 

 

Tutti gli autori riceveranno conferma via mail dell’avvenuta ricezione degli elaborati 

 

Quota di partecipazione a titolo di contributo alle spese di organizzazione del Concorso: 

A) Sezione Poesia singola Inedita: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna. 

B) Sezione Narrativa Inedita a tema libero in lingua italiana € 15,00, un solo racconto o un solo 

saggio. 

C) Sezione Poesia Libro Edito: € 15,00 

D) Sezione Vernacolo: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna. 

E) Religiosa: € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna. 

mailto:acumepremio@gmail.com
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F) International € 15,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 euro a ognuna. 

    International €15.00 for up to three poems, from the fourth €5 each. 

G) Sezioni Scuola gratuito, numero opere ammesse 5 in raccolta. 

H) Sez. Musica: € 15,00 fino fino a tre brani musicali dal quarto 5 euro a ognuno. 

 

Nota: vale per tutte le sezioni, la G esclusa: i giovani autori fino a 18 anni da compiere alla 

scadenza del bando partecipano con un contributo di euro 10,00 fino a tre opere, dalla quarta 5 

euro a ognuna. 

 

Forme di pagamento: 

 

Bonifico sul Conto Corrente: Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore Filiale di 

Cittanova (RC) Italia: 

      Intestazione: ACUME…  

      Italia IBAN IT 15 V 07091 81350 000000 655264  

      Estero BIC ICRAITRRUB0 

Causale: partecipazione spese organizzative Premio ACUME 2023. 

Reason: participation in organizational costs for the 2023 ACUME Award. 

Ricevuta di versamento da allegare nella mail d’iscrizione con la scheda di partecipazione e le opere 

iscritte secondo le modalità richieste e riportate nelle sezioni di cui sopra. 

 

Eccezionalmente, se impossibilitati a mezzo internet, l’iscrizione con il pagamento in contanti in 

busta chiusa prioritaria può essere indirizzata a: ACUME Associazione Culturale presso 

Consulenze Studio Mustica Rocco - Corso Regina Margherita, 105/107/109 - 89010 Molochio 

(RC). 

 

 

I PREMI  

Parte I Poesia  

Concorrono i partecipanti delle sezioni A – B – C – D – E – F (esclusa sezione G scuole) 

- 1° assoluto Premio Borsa di studio € 500.00, medaglia conio da orafo, motivazione della 

Giuria. 

 

Specifichiamo che per il ritiro della borsa di studio di euro 500,00 (cinquecento/00) e gli altri 

riconoscimenti in caso in cui il vincitore è impossibilitato a presenziare solo per giustificato motivo 

possono essere ritirati da un delegato di fiducia solo dietro delega scritta indirizzata via e-mail alla 

Associazione Acume.  

 

 

PER CIASCUNA SEZIONE 

Sezioni A - B - C - D - E – F – G  

1° Classificato medaglia conio da orafo, motivazione della Giuria. 

2° Opera artistica, motivazione della Giuria. 

3° Opera artistica, motivazione della Giuria. 

 

- In Sez. G Scuole  

Alla Scuola 1° Classificata borsa di studio di euro 300,00 in memoria del Commendatore Rocco 

Morabito di Molochio luogotenente dell’Arma dei Carabinieri. 

 

1° Classificato Sez. A Poesia Singola Inedita e 1° Classificato Sez. B Narrativa riceveranno 

proposta di contratto di pubblicazione gratuito (vedi dettagli di seguito).  

I vincitori Primi Classificati della Sezione Poesia e della Sezione Narrativa riceveranno come 

Premio un Contratto di Pubblicazione gratuito con la HELICON EDITRICE di Poppi (Arezzo) e 

avranno in dono cinque copie della loro pubblicazione. 

 



Il vincitore della Sezione Poesia potrà pubblicare una Raccolta di circa 60 testi poetici, ciascuno da 

contenere nello spazio di una pagina A4. 

Potrà ottenere da Rodolfo Vettorello, per la sua Raccolta, una Prefazione e l'inserimento dell'Opera 

nella Collana Poetica Airone di Helicon, collana curata dal Prefattore. 

 

Il vincitore della Sezione Narrativa potrà pubblicare un'Opera di Narrativa di circa 200 pagine, 

pagine di circa 1800 battute ciò di formato A4. 

 

I Vincitori delle due Sezioni sono tenuti a prendere contatti diretti con la HELICON EDIZIONI 

entro il termine di mesi sei dalla premiazione e a stabilire modi e tempi per la pubblicazione 

direttamente con la Casa Editrice sollevando l'Organizzazione del Premio da obblighi diversi. 

 
Email: edizionihelicon@gmail.com.    Tel/Fax: 0575 520496   cell. 338 656 5640 

 
 

PREMI  

 

Parte II Musica   

- Concorrono i brani musicali iscritti alla Sezione H Musica. 

-  1° classificato PREMIO Canta Molochio Borsa di studio € 500,00 (cinquecento/00), 
Medaglia conio da orafo, motivazione della Giuria. 

I premi di 1° Classificato saranno assegnati all’Artista che iscrive il brano al concorso.  

 

Il brano verrà valutato dalla Giuria votando il testo, l’interpretazione e la composizione e 

dalla somma dei tre elementi si formerà la classifica. 

 

Verranno assegnati altresì: 

- Premio alla migliore interpretazione  

medaglia conio da orafo, motivazione della Giuria. 

- Premio al migliore testo 

donazione composizione musicale, anche per altro testo, creazione di Musicamia Lido di 

Camaiore (LU), medaglia conio da orafo, motivazione della Giuria. 

Il Vincitore è tenuto a prendere contatti diretti con Musicamia di Lido di Camaiore (LU) entro il 

termine di mesi sei dalla premiazione per stabilire i modi e i tempi per la realizzazione della 

composizione musicale nel rispetto dei canoni di Musicamia. 

L’associazione Acume si ritiene sollevata da ogni contatto e interferenza successivi alla 

premiazione. 

 

- Premio alla migliore composizione  

medaglia conio da orafo, motivazione della Giuria. 

- Premio al migliore Assolo inteso come breve sezione di voce solista o di strumento 

presente in un brano. medaglia conio da orafo, motivazione della Giuria. 

 

Specifichiamo che per il ritiro della borsa di studio di euro 500,00 (cinquecento/00) e gli altri 

riconoscimenti in caso in cui il vincitore è impossibilitato a presenziare solo per giustificato motivo 

possono essere ritirati da un delegato di fiducia solo dietro delega scritta indirizzata via e-mail alla 

Associazione Acume.  

 

Verranno inoltre assegnati, ai partecipanti di tutte le sezioni parte I (prima) con esclusione 

della Sez. G i seguenti PREMI:   
 

- Premio Aspromonte, Premio Città di Molochio, premio Montagna Galasìa e Premio La Caturella -

Monte Trepitò con targhe alle migliori liriche espressioni di emozioni naturalistiche. 

- Premio Dea Malva, targa alla migliore lirica espressione di gentilezza e di bellezza dell’Amore di 

Donna madre e di Donna lavoratrice verso la famiglia, il lavoro, l’ambiente, la società civile, etc.  
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- Premio “Il Cafiso”, targa alla migliore lirica espressione di emozione olivicola e derivati, in 

omaggio ai territori dediti alla coltivazione dell’olivo. Il cafiso era una misura di capacità dell’olio 

ormai in disuso (a Molochio Litri 12). 

- Premio Iuvenis Poeta, targa 

- Premio “Parola e Mistero”, Opera artistica alla migliore lirica a tema religioso, si rivolge alle 

esplorazioni poetiche di suono e silenzio, dicibile e indescrivibile, completezza e infinità ricercate 

nelle emozioni degli autori. 

Ispirato dal valore del Santuario Maria di Lourdes di Molochio (RC) dove si intrecciano ammirevoli 

il paesaggio, la poesia e la preghiera (è Il primo Santuario dedicato alla Madonna di Lourdes 

costruito in Italia. Venne fondato nel 1890 da un frate cappuccino che fu a Lourdes poco tempo 

dopo le apparizioni della Madre di Gesù). 

- Premio la Camerata dei Poeti di Firenze, targa. 

- Premio il ponte di Firenze, targa alla migliore lirica espressione di unione tra culture, religioni, 

territori, arte in genere.  

 

Menzioni Speciali verranno discrezionalmente attribuite dalla Giuria e dall’organizzazione. Sempre 

a discrezione della Giuria e dell’organizzazione saranno conferiti Premi Speciali, Premi alla 

Carriera, premi alla Cultura ad Autori o ad Operatori Culturali di rilievo. 

 

 

Se le condizioni sanitarie anti Covid 19 lo permetteranno la premiazione sarà in presenza in una o 

più fasi interessando una o più sezioni con consegna dei premi agli autori vincitori ed i premi non 

ritirati saranno spediti con spese a carico del vincitore invece i premi riproducibili da software 

verranno spediti a mezzo mail.   

Qualora la premiazione sarà on line i premi reali saranno spediti ai vincitori senza aggravio di spese 

e via e-mail quelli riproducibili da software.  

 

N.B. Gli autori presenti alla cerimonia di premiazione potranno essere delegati per uno o più autori 

assenti per giustificato motivo. 

 

Partecipando al presente bando, senza l’ausilio di ulteriori liberatorie scritte, tutti i concorrenti 

concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro lavori da parte degli organizzatori che si 

riservano il diritto di pubblicare una raccolta delle opere selezionate senza che alcun compenso o 

diritto di autore possa essere preteso. Resta inteso che le singole opere rimangono di proprietà degli 

autori. 

 

Info.  

Le medaglie sono di realizzazione di Venanzio Condoleo Orafo Artigiano con laboratorio in 

Polistena (RC) 

 

RISULTATI 

Verranno informati dei risultati i vincitori e i menzionati in tempo utile per poter partecipare alla 

eventuale premiazione in presenza. 

Non sono previsti rimborsi spese di alcun genere. 

I risultati del Premio saranno comunque visibili sui social e sul sito ACUME Associazione 

culturale: 

www.acumeassociazioneculturale.webly.com   

 

Dopo la premiazione, notizie relative al Premio “ACUME – ASPROMONTE Città di Molochio 

(RC) saranno diramate attraverso la stampa nazionale e ogni altro veicolo d’informazione. 

 

Note e dati personali 
La partecipazione al Premio implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente 

Regolamento. 

 

http://www.acumeassociazioneculturale.webly.com/


"Con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini del concorso e nell'ambito delle iniziative culturali, come da Informativa 

privacy presente nella scheda di iscrizione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)." 

Le opere non saranno restituite. 

 

PER INFORMAZIONI: 

Presidenza: Giuseppe Mezzatesta  acumepresidente@gmail.com  

–Tel. 339 777 3161 (preferibilmente dalle 15 alle 17) 

Notizia al link: www.acumeassociazioneculturale.weebly.com      

 

CORRISPONDENZA cartacea: 

Acume Associazione Culturale 

presso Studio di Consulenza 

Rocco Mustica  

Corso Regina Margherita, 105/107/109 

89010 Molochio (RC) - Italia 

 

ORGANISMI OSPITI 

 

Negli ambiti del Premio ACUME ASPROMONTE – Città di Molochio (RC) Italia 

Edizione 2023, in un gemellaggio simbolico con gli organismi culturali ospiti, per un 

percorso di crescita comune, verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente esecutivo 

Giuseppe Mezzatesta 
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*SCHEDA DI PARTECIPAZIONE parte I Poesia e parte II Musica 

 

Sezione o Sezioni di Partecipazione: 

□ A □ B □ C □ D □ E □ F □ G □ H (barrare) 

 

NOME ………………………………………………………………………………………… 

 

COGNOME ………………………………………………………………………………………… 

 

NATO................................... A………………………….…………. IL.......................... 

 

RESIDENTE A. INDIRIZZO 

.………………………………………………………………………………………… 

 

CITTÀ ……………………………..………… C.A.P. …………………… PROV. ………… 

 

TEL …………………………………………….……………………… 

 

CELL …..……………………………………………………………… 

 

E Mail .…............……………………………………………………………………………… 

 

TITOLO/I DELL/E OPERA/E  suddivise per Sezione  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 

Per la Musica Sezione I:  

- Nome cognome autore del testo 

………………………………………………………………………………  

 

- Nome cognome compositore/i 

………………………………………………………………………………  

 

- Nome cognome interprete/i 

…………………………………………………………………………………. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Bonifico sul Conto Corrente: BCC Calabria Ulteriore Filiale di Cittanova Intestazione: 

ACUME… 

                IBAN IT 15 V 07091 81350 000000 655264   -   BIC ICRAITRRUB0  

 

Causale: Contributo spese organizzative 

 

I testi sono originali e di mia personale produzione e sono inediti come richiesto nelle note del 

bando 

 

 



NOTA IMPORTANTE  

Partecipando al Premio accetto tutte le clausole del Regolamento del Bando. Concedo il nulla osta 

per il libero utilizzo dei miei lavori da parte degli organizzatori che si riservano il diritto di 

pubblicare una raccolta delle opere selezionate senza che alcun compenso o diritto di autore possa 

essere preteso. Resta inteso che le singole opere rimangono di proprietà degli autori. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
A.Cu.M.e. Associazione Culturale con sede legale in Molochio - Via G. Matteotti n. 45, in persona 

del suo Presidente, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 GDPR che i 

dati sopra riportati (es. nome, cognome, dati di recapito, etc.) sono trattati per le finalità connesse 

alla Sua partecipazione al Premio Acume 2021. L’Associazione effettuerà il trattamento perché 

necessario per l’esecuzione del servizio, pertanto il conferimento dei dati è facoltativo ma la 

mancata raccolta comporterà l’impossibilità di raggiungere le predette finalità. I dati personali 

saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di 

trattamento e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 

Servizio, dopodiché verranno cancellati o resi anonimi. La informiamo che, ai sensi degli artt. 15 - 

22 del GDPR ha diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, 

l’aggiornamento, la rettificazione, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Può inoltre 

chiedere la limitazione dei trattamenti, esercitare il diritto alla portabilità dei dati e presentare 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per esercitare i Suoi diritti o ottenere 

informazioni, potrà contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo presso la sede legale. 

 

DATA …………………………………………………... 

 

FIRMA LEGGIBILE…………………………………..………………………….. 

 

FIRMA LEGGIBILE del tutore in caso di autore minorenne 

 

……………………………………………………………………. 


